
  

Trapano a colonna 

TC-BD 500 

Item No.: 4520593 

Ident No.: 11019 

Bar Code: 4006825649925 
 

Il trapano a colonna Einhell TC-BD 500 è uno strumento di precisione con una potenza di 500 W e 9 impostazioni di velocità per adattarsi a tutti i materiali. 

Per risultati rapidi ed esatti c'è un arresto di profondità regolabile. Questo trapano è dotato di un robusto mandrino a cremagliera che può accettare le 

dimensioni più comuni di punte da trapano. Il mandrino portapunta con cuscinetti a sfera garantisce una lunga durata e un facile utilizzo. Il piano di 

foratura è regolabile in altezza in continuo e può anche essere ruotato e inclinato. Una caratteristica gradita per applicare esattamente la pressione è 

l'argano gommato a tre braccia. Per la sicurezza c'è un paratrucioli sollevabile e un interruttore On/Off con rilascio di tensione zero.  

 

Caratteristiche  

- 9 impostazioni di velocità per adattarsi a tutti i materiali 

- Per le dimensioni più comuni di punte da trapano grazie al robusto mandrino a cremagliera 

- Foratura rapida e precisa grazie all'arresto di profondità regolabile 

- Altezza del piano di perforazione regolabile all'infinito  

- Il piano di perforazione può anche essere ruotato e inclinato 

- Argano gommato a tre braccia per l'esatta applicazione della pressione 

- Funzionamento sicuro grazie a un paratrucioli sollevabile 

- Interruttore ON/OFF con sganciatore di tensione zero 

- Mandrino di foratura con cuscinetti a sfera per un utilizzo facile e duraturo  
 

 
 

Dati tecnici 
 

- Tensione  230-240 V | 50 Hz 

- Potenza nominale 350 W 

- Potenza Max.  (S6 | S6%) 500 W | 40 % 

- Velocità rotazione 300 - 2410 min^-1 

- N° regolazioni velocità  9  

- Piano foratura inclinabile -45 ° - +45 ° 

- Attacco mandrino  B16 

- Diametro punte  1.5 - 13 mm 

- Gola 115 mm 

- Profondità Max  50 mm 

Dati logistici  
 

- Peso prodotto 13.96 kg 

- Peso imballo  15.76 kg 

- Dimensioni imballo 495 x 420 x 260 mm 

- Pezzi per export carton 1 

- Peso export carton 15.76 kg 

- Dimensioni export carton 490 x 365 x 250 mm 

- Pezzi Container (20"/40"/40"HC) 640 | 1290 | 1440 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery 

Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved 

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory 
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